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6° Torneo Giovani Speranze Città di Recanati – 1° Memorial Gianluca Carotti 
 
Siamo lieti di invitarvi ufficialmente alla 6^ edizione del Torneo Giovani Speranze. 
 
Torneo organizzato dal Villa Musone Calcio, nel periodo di pausa dei rispettivi campionati, per la 
categoria esordienti misti su campo ridotto a 9vs9 come da normative Figc.  
 
Le partite avranno punteggio classico che verrà decretato dai gol fatti nei 3 tempi da 20'. 
 
Il torneo si divide in quattro fasi: 
 
La prima, la fase eliminatoria, verrà svolta nel proprio territorio sui campi delle società 
partecipanti, in giornate da stabilire di comune accordo fra le 2 squadre interessate e 
l'organizzazione (i vari gironi verranno composti appositamente per favorire la vicinanza 
territoriale). 
 
La seconda fase, quella riguardante gli ottavi di finale, si svolgerà in casa della miglior piazzata di 
ogni accoppiamento, in giornata da stabilire di comune accordo fra le 2 squadre interessate e 
l'organizzazione (gli accoppiamenti saranno sempre composti col principio di favorire la vicinanza 
territoriale). 
 
La terza fase, i quarti di finale, verranno giocati sul campo di Villa Musone (Recanati) il 26 gennaio 
2020 
 
La quarta ed ultima fase, quella che attraverso le semifinali e finali stabilirà i piazzamenti e la 
squadra vincitrice di questa edizione, si terrà a Villa Musone (Recanati) il 02 febbraio 2020 
 
Il torneo si articolerà interamente tra il 21 dicembre 2019 e il 2 febbraio 2020 con il seguente 
calendario: 
 
Gironi eliminatori: 
1^ e 2^ giornata da disputarsi dal 21/12/2019 al 06/01/2020 
3^ giornata dal 07/01 al 12/01/2020 
Nei giorni stabiliti dalle due compagini interessate. 
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Ottavi di finale: 
tra il 13/01 e il 19/01/2020  
sul campo della miglior piazzata e nel giorno concordato dalle due squadre interessate. 
 
Quarti di finale: 
il 26/01/2020 a Villa Musone. 
 
Semifinali e Finale 
Il 02/02/2020 a Villa Musone. 
Mattina le semifinali e Pomeriggio le Finali. 
 
Il torneo verrà costantemente monitorato, gestito e pubblicato con l'ausilio di strumenti digitali 
interattivi. 
 
Il costo del torneo è di 150 € a squadra e bisogna dare adesione entro e non oltre il 05 Dicembre 
2019. 
 
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, siamo fiduciosi di una vostra 
graditissima partecipazione e attendiamo vostro gentile riscontro. 
 
Allego locandina dell'evento.  
 
 
Cordiali saluti 
 A.S.D. Villa Musone Calcio 
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